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A tutti i docenti dell’istituto 

     Al personale ATA  
     Agli Atti  

 

Oggetto: Obbligo vaccinale per il personale scolastico  

Si informa che il Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 introduce misure urgenti 

per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 
attività economiche e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola.  

La nuova norma prevede l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per 

chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre 
2021, con esclusione della possibilità̀ di essere adibiti a mansioni diverse.  

Il personale, per adempiere all’obbligo vaccinale, dovrà produrre al Dirigente 

Scolastico, entro 5 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, la 
documentazione comprovante alternativamente: 

- l’effettuazione della vaccinazione;  

- l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale o l’attestazione di 
esenzione per fragilità; 

- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni 

dalla presente comunicazione.  

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli 
interessati devono trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla 

somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.  

La mancata presentazione della documentazione con l’inosservanza dell’obbligo 
vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività̀ lavorativa, 
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.  

Per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o 
emolumento, comunque denominati.  

mailto:lcic815003@istruzione.it
mailto:lcic815003@pec.istruzione.it
http://www.icscostamasnaga.edu.it/


 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ist ituto Comprensivo Statale  di  Costa Masnaga  

Via  Gug l ie lmo Marcon i  -  23845 Costa  Masnaga (LC)  
Tel: 031 855191   -   C.F. 82001780137 

E-mail: lcic815003@istruzione.it   Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscostamasnaga.edu.it 
 

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al Dirigente 

Scolastico alternativamente: 

- dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario; 
- della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’art. 9 

comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in 

vigore del D.L. 26 novembre 2021.  

In caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale 
primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi a far data dalla 

medesima somministrazione.  

Si ricorda, infine, che lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione 
dell’obbligo vaccinale, di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.L. 172 del 26.11.2021, è 

punito con la sanzione da parte del Prefetto, di cui al comma 6, stabilita nel 
pagamento di una somma da € 600 a € 1.500, restando ferme le conseguenze 
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 

Chiunque abbia già effettuato due dosi (ciclo primario), a partire dal 5° mese trascorso 
dalla seconda dose (o dalla monodose) e comunque entro i termini di validità del green 
pass, dovrà effettuare la dose di richiamo. 

Cordiali saluti 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Chiara Giraudo 
           Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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